Tabella di correlazione PSRN 2014-2020
Obiettivo tematico
(OT) ex art.9 Reg.
1303/2013

Priorità dell’Unione in
materia di sviluppo
rurale ex art. 5
Reg.1305/2013

Risultati
Attesi (RA) ex
Accordo di
Partenariato

Focus Area
(F.A.) ex art.5
Reg.1305/2013
e Accordo di
Partenariato

Obiettivi strategici
specifici ex PSRN
2014-2020

Misure ex
Reg.1305/2013 e
PSRN 2014-2020

OBIETTIVO
TEMATICO 3 –
PROMUOVERE
LA
COMPETITIVITÀ
DELLE PICCOLE
E MEDIE
IMPRESE DEL
SETTORE
AGRICOLO

P.3 – Promuovere
l’organizzazione della
filiera agroalimentare,
compresa la
trasformazione e la
commercializzazione dei
prodotti agricoli, il
benessere degli animali e
la gestione dei rischi nel
settore agricolo

RA 3.6Miglioramento
dell’accesso al
credito, del
finanziamento
delle imprese e
della gestione
del rischio in
agricoltura

F.A. 3b)
Sostegno alla
prevenzione e
alla gestione
dei rischi
aziendali

1. promuovere
l’offerta e l’uso di
strumenti di
gestione del rischio
in agricoltura

M17 – Gestione
del rischio (ex
artt. 36-39
Reg.1305/2013)
Sottomisura 17.1
Sottomisura 17.2
Sottomisura 17.3

P.5 – Incentivare l’uso
efficace delle risorse e il
passaggio a un’economia
a basse emissioni di
carbonio e resiliente al
clima nel settore
agroalimentare e
forestale

RA 6.4Mantenimento
e
miglioramento
della qualità
dei corpi idrici
e gestione
efficiente
dell’irrigazione

F.A. 5.a)
Rendere più
efficiente l’uso
dell’acqua
nell’agricoltura

2. migliorare l’uso
efficiente della
risorsa idrica
attraverso
l’infrastrutturazione
irrigua

Misura 04 –
Investimenti in
immobilizzazioni
materiali (Art.
17 Reg.
1305/2013)
Sottomisura 4.3

P.4 – Preservare,
ripristinare e valorizzare
gli ecosistemi connessi
all’agricoltura e alla
silvicoltura

RA 6.5.A –
Contribuire ad
arrestare la
perdita di
biodiversità
terrestre, anche
legata al
paesaggio
rurale e
mantenendo e
ripristinando i
servizi
ecosistemici

F.A. 4.a)
Salvaguardia,
ripristino e
miglioramento
della
biodiversità

3. promuovere il
miglioramento
genetico del
patrimonio
zootecnico e la
biodiversità
animale attraverso
un sistema
innovativo
integrato di
assistenza
zootecnica

Misura10 –
Pagamenti agroclimaticoambientali (art.
28
Reg.1305/2013)
Sottomisura 10.2

n.a.

n.a.

n.a.

Misura 20 –
Assistenza
tecnica (art. 51.2
Reg.1305/2013)

OBIETTIVO
TEMATICO 6 –
TUTELARE
L’AMBIENTE E
PROMUOVERE
L’USO
EFFICIENTE
DELLE RISORSE

n.a.

n.a.

Misura 16 –
Cooperazione
(art. 35 Reg.
1305/2013)
Sottomisura 16.2

Sottomisura 20.1

